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A NOSTRA vita di ogni 
giorno sarcbbc orm;ti 
impossibilc sc ci vcnis
sc a mancarc una scric 
eli oggctti, frutto della 

moclcrna tccnologia, chc age· 
volano in mille modi sia la 
quotidianiLi domcstica sia il 
lavoro. Si tratta in gran parte 
di invcnzioni rclativamente 
rcccnli, non piu vecchie eli 
un sccolo. chc hanno trasfor
mato radicalmente il modo 
di viverc delle pcrsone: si 
pcnsi. per cscmpio. all'aulo· 
mobile. ai vari tipi eli clcttro
domcstico, clalla tclevisione 
alla lavatrice, al tclcfono. il 
cui prima brcvctto fu deposi
tato nel1871. 

Proprio al tclcfono, alia sua 
diffusionc c ai cambia men ti 
sociali da esso innescati. e de
dicata }'interessante ricerca 
del sociologo americana Clau
de S. Fischer, che vicne ora 

bblicata in ltalia nella col
~. -" amorfosi, frutto del-
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l.t coll;tbor;-~zionc ll\l Ia Utcl c 
Telecom It ;II ia. 

Siamo t~dmcnlc abituati a 
scrvirci del tckl"ono chc clob· 
biamo f;1rc uno sforzo eli fan· 
tasia per i mmaginarc una so· 
cicU:1 moelcrna priva di questo 
fondamentale mezzo eli co· 
municazione. Claude fischer 
ci conduce nelle varie realla 
sociali degli Slali Uniti tra la 
fine dell'Ottoccnto c la secon· 
da guerra monel iale per sea· 
pnre come c perche il telcfo
no sia stato accolto tra lc mu· 
ra clomcstichc delle famiglic 
amcnca ne c per Gt pi rc sc c co
me siano mutati. proprio in 
virtu del tclcfono i rapporli 
sociali. 

Fino al 1875 la trasmissio
ne di comunicazioni dovcva 
esscrc affidata a un messag
gcro, l'uso del tclcgrafo era 
limitato al mondo degli affa
ri o a casi eli cmergenza, ed 
era a sensa unico. Con l'intro
d uzionc del telefono la possi-
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Bisogno di socialita fu anche per questa che il telefono si diffuse 

bi I ita d i cs tend ere il raggio 
delle rclazioni personali in 
tempi rapidi e in modo biuni
voco aumcnto cnormemcntc: 
ncl 1925 moltissimi america· 
ni disponevano eli talc oppor
tunita. 

11 telefono si diffuse con 
rapidita in parte per soddi
sfare esigcnzc di lavoro: me-

dici, imprcnditori agricoli c 
anche impicgati furono tra i 
primi ad abbonarsi alia rete 
telefonica. Il c:tclegrafo par
lante,, come lo aveva defini
to Antonio Meucci. offriva 
possibilita di incrementarc. 
gli affari. C'c da rilevare pero 
che il nuovo sistema di co-
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che a esigcnze prettame l e 
sociali : in questa prospett a 
si spiega l'aumento degli b
bonamen ti nelle zone ru rali 
e nelle p riferie urba- ~ 
ne, dove gli utenti era-
no soprattutto donne 
e giovani. 

Naturalmente furono 
prima di tu tto le classi 
piu agiate a dotarsi del
l'apparecchio telefonico, 
men tre i ceti operai lo 
fecero molto piu tardi . 

Nei primi anni Ia co
municazione tel efonica 
era utilizzata p r chiede-
re assistenza in caso di 
necessita e per lo svolgi
mento di alcune attivita com
merciali. Ben presto, e none
stante la resistenza delle com
pagnie telefoniche, incom
prensibile con gli occhi di 
oggi. si affermo e divenne pre
valente I a consuetudine di 
usare ii telefono per conversa
re . Gli americani si servivano 
dell'apparecchio telefonico 
per consolidare Ia rete di rela
zioni sociali esistenti. senza 
cercarne di nuove: si telefona
va per parlare pi u spes so con 
amici, conoscenti, parenri. 

Un bene di Dio 
La diffusione del telefono 

nella societa americana non 
prod usse, percio, un m uta
m en to di stile di vita, quan
to, pi u ttosto, un rafforza-

I 
j11ento e un ampliamento de l
le consuetudini e delle rela
zioni esistenti. 

Per le donne . in particola
re, l'apparecchio te lefonico 
era divenuto un insosti tuibi
le mezzo per partecipare con 
maggiore intensita a li a vita 
sociale della comunita. Ed 
erano le stesse compagnie te
lefoniche, che, peraltro, tar-
9arono ad accettare 1 'u tiliz
zazione eminentemente so· 
dale del te lefono, a rilevare 
che tale funzione era divenu-

ta quella prevalente. 
Nel 1905 un dirigente d ll a 

societa te lefonica nell'Ohio 
osservava: .:Agli iniz i gli agri
coltori pensavano di peter 
andare avanti senza telefono. 
Ora non po te te staccar l i 
da ll 'apparecchio. Anch e se 
g l i u omini accettassero , le 
donne non lo permetterebbe
ro. II telefono da l pun to di vi
sta sociale e stato un bene 
mandato da Dio. Le d onne 
del la contea si tengono in 
contatto tra !oro e seguono i 

propri impegni socia li •. 
se ne potrebbe conclud ere 

che questa ((b n mandJto da 
Dio» si diffuse so prJ nu rto gra
zie ail e donne ameri cJn e: nel 
1940 circa il 4 o% dell e ab it J 
zion i ra abbonaro Jll a r 'tt
telefonica. 

Carlo Marco Beltanti 
----- ----- -------- ----
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